
Titolo 
Corso di formazione “Le attività a rischio di incidente rilevante - La Direttiva 
Seveso III” 

Destinatari 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione 
e Protezione (ASPP), RLS, Datori di lavoro, consulenti della sicurezza. 

Obiettivi             
e    

Finalità 

Il corso illustra le modifiche introdotte dal recepimento italiano della Direttiva UE n° 18 del 
4 luglio 2012 (Seveso III), relativa alle organizzazioni a rischio di incidente rilevante. Gli 
argomenti riguarderanno i concetti di base sui rischi di incidenti rilevanti, i controlli e la 
formazione obbligatoria, la normativa sui rischi di incidente rilevante e le novità introdotte, 
nonché il rapporto tra questa e il Regolamento CLP.  
La finalità del corso è quella di  fornire agli addetti ai lavori un’adeguata formazione e 
informazione sui principi di base della prevenzione e le conoscenze specifiche concernenti 
le modalità di stesura dei DVR all'interno di Sito soggetti alla Direttiva Seveso. 

Normativa 
di 

riferimento 

 art.37, D.lgs. n. 81/08 ;

 art.31, comma 6, D.lgs. n. 81/08;

 Titolo XI D.lgs. n.81/08 (sostanze pericolose);

 Direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”)

 D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105

Requisiti di 
ammissione 

Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. 

Durata e 
modalità 

Il corso si svolge in 8 ore in modalità frontale in aula. 

Programma 
del corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

 Il concetto di rischio di incidente rilevante

 La valutazione del rischio

 Le sostanze pericolose

 L'evoluzione normativa dal DPR 175/88 al D.lgs.105/05

 Il rapporto con il regolamento CLP

 Autorità competenti ed enti di controllo

 I nuovi adempimenti e le criticità connesse

Verifiche e 
valutazione 

finale 
Test finale a risposta multipla di verifica dell’apprendimento. 

Attestato 
Formativo 
rilasciato 

Attestato di frequenza  “Le attività a rischio di incidente rilevante - La Direttiva Seveso III”. 

Docenza 
Docenti qualificati in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici 
nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 



Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una delle sedi più vicine 
dislocate sul territorio nazionale.  


